
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2017 e 2018 

Il sottoscritto VALASTRO LORENZO, in qualità di Presidente dell’Associazione di 
Volontariato Mani Tese Sicilia Onlus dichiara che l’attività di volontariato espletata negli anni 
2017 e 2018 è  stata seguente: 

- attività per i minori di Catania: attività di volontariato nei quartieri a rischio di Catania; 
organizzazione di partite di calcio presso il carcere minorile di Bicocca e presso centri 
accoglienza di minori italiani e stranieri; realizzazione del progetto “Ricomincio da Re. 
Percorsi di Cittadinanza Attiva, Solidarietà e Legalità”, rivolto ai giovani di Catania (a rischio 
e non), approvato dal Ministero della Gioventù – Il progetto è stato prorogato ad agosto 
2019; attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro presso gli Istituti Turrisi Colonna di 
Catania ed Enrico De Nicola di San Giovanni La Punta.  

-attività di rete:  la casa degli originali talenti, Mettiamoci in Rete; organizzazione di attività 
di sensibilizzazione e solidaristiche in collaborazione con il CSVE; partecipazione alle 
iniziative della rete Restiamo Umani 

- accoglienza tirocini formativi in collaborazione con le Facoltà di Scienze politiche e di 
Lettere di Catania;  

- residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora;  

- inserimento sociale di minori e adulti dell’area penale esterna, anche attraverso alcune 
progettualità presentate in collaborazione con USSM e UEPE (in particolare grazie al 
progetto “Ricomincio da Re”) 

-incontri di Educazione alla Mondialità e di promozione del Volontariato e della 
Cittadinanza Attiva presso le scuole Majorana e De Nicola di San Giovanni La Punta, Papa 
Giovanni XXIII, Liceo psicopedagogico Lombardo Radice; chiusura del progetto 
AggregAzioni, in collaborazione con il Consorzio il Nodo, l’Arci e altre Associazioni: Il 
progetto ha avviato la creazione di poli aggregativi giovanili all’interno degli istituti scolastici 
coinvolti, aperti anche nelle ore pomeridiane, divenendo centri di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio, attraverso la coesistenza di attività integrate tra loro e rivolte 
sia agli studenti che ai loro genitori. Inoltre è stato previsto un supporto educativo-didattico 
domiciliare rivolto a ragazzi ad alto rischio di dispersione e/o abbandono. Sono previsti 
anche alcuni percorsi individualizzati di alternanza scuola-lavoro. L’Associazione Mani Tese 
Sicilia, nell’ambito del progetto ha realizzato presso l’Istituto Tecnico Cannizzaro dei 
laboratori di “Make Up Scolasico (sistemazione ambienti scolastici anche con materiali di 
recupero) e “Teatro Sociale” 

 - realizzazione del progetto “Fieri – Fabbrica Interculturale ed Ecosostenibile del 
Riuso” (ente capofila Arci – co-finanziato da Fondazione con il Sud). Il progetto ha 



consentito la ristrutturazione di un antico casolare di Via Palermo, concesso in comodato 
d’uso dal Comune di Catania. Vengono coinvolti disoccupati italiani e stranieri che saranno 
inseriti in laboratori artigianali di riparazione e recupero creativo di oggetti usati. Il progetto 
ha come obiettivo finale quello di dare opportunità di lavoro sia per i migranti sia per i giovani 
catanesi appassionati di riuso, artigianato e innovazione.  

- Realizzazione del progetto “Spendiamoci Bene” (ente capofila Accoglienza e Solidarietà 
– co-finanziato da Fondazione con il Sud. Il progetto ha consentito l’attivazione dell’Emporio 
Solidale che riesce a fornire beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà. Mani Tese 
Sicilia collabora alle attività generali del progetto ed è referente per la residenza anagrafica 
per le persone senza fissa dimora. 

- Collaborazione con di Mani Tese nazionale e con la nascente Federazione Mani Tese 

- Grazie a questa collaborazione abbiamo inserito 8 giovani in servizio civile (4 progetto 
nazionale, 4 progetto con Garanzia Giovani). 

- Inoltre, la vice presidente di Mani Tese Sicilia (Benedetta Boschetti) ha partecipato 
insieme ad altri volontari di Mani Tese a una visita di conoscenza dei progetti di sviluppo in 
Kenya 

- incontri di formazione e sensibilizzazione presso la sede dell’Associazione di Via 
Montenero, rivolti soprattutto ai volontari e ai simpatizzanti dell’Associazione; 

- sensibilizzazione sulle tematiche della legalità (Mani Tese Sicilia fa parte del Comitato per 
la Legalità nella Festa di S. Agata e collabora con di Libera, Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie); Mani Tese Sicilia ha partecipato alle manifestazioni organizzate il 21 
Marzo (Giornata nazionale in memoria delle vittime di tutte le mafie)  

- sensibilizzazione sulla sovranità alimentare, sul consumo equo bio e locale e sulla 
sostenibilità ambientale (in particolare, partecipazione alla “Fera Bio”);  

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi per i progetti nel Sud 
del Mondo e per le attività locali. Alcuni volontari hanno realizzato alcune piante 
aromatiche in collaborazione con l’Istituto Agrario Filippo Eredia). Inoltre, sia nel 2017, sia 
nel 2017 anche quest’anno, dal 30 novembre al 24 Dicembre abbiamo collaborato con Mani 
Tese nazionale per “Molto più di un pacchetto regalo”, presso Librerie Feltrinelli. 

- attività di riutilizzo (raccolta e cessione di oggetti usati donati dai cittadini) e centro 
documentazione presso la sede di Via Montenero;  

- attività di sensibilizzazione, promozione del riutilizzo e raccolta fondi, grazie alle dende 
della solidarietà “Primavera di Solidarietà”, e “Estate di Solidarietà”, tenutesi in Piazza 
Stesicoro. I volontari espongono oggetti usati donati dai cittadini e materiale informativo; 

-campi di volontariato: sia nel 2017, sia nel 2018 sono stati 2 campi di volontariato rivolti 
a giovani provanienti da tutta Italia. Da segnalare che il campo 2018 è stato realizzato in 
collaborazione con il Consorzio Il Nodo e ha visto la partecipazione di minori stranieri non 
accompagnati. 

In dettaglio alcune rilevanti iniziative del 2018 e del 2017 



 

• 2018  

• Attività Settembre – Dicembre 2018 – Partecipazione attività della rete Restiamo Umani 

• 2017 – 2017 - Adesione all’iniziativa “Il teatro per tutti” del Teatro Stabile di Catania. 

Volontari e utenti dell’Associazione hanno visto diversi spettacoli 

• 5 Dicembre 2018 – Partecipazione alla Giornata Internazionale del Volontariato presso la 

Casa del Volontariato di Librino – Catania 

• 27 Novembre – 24 Dicembre – Molto più che un pacchetto regalo presso le Librerie 

Feltrinelli di Catania 

• Martedì 13 Novembre - Ore 20 - Fieri - Via Palermo 541 - Festa di fine servizio a cura dei 
giovani del servizio civile. 

• 11 Novembre – Incontro “Accoglienza e Cooperazione” a cura del Consorzio Il Nodo – 

presso sede di Mani Tese Sicilia, via Montenero 8° 

• 5 Novembre – “I progetti di Mani Tese in Kenya” a cura di Benedetta Boschetti 

• Lunedì 29 Ottobre, a partire dalle ore 19, presso la sede di Mani Tese Sicilia in Via 

Montenero 8. Incontro sui progetti solidali e sulle modalità di risparmio di Banca Popolare 

Etica. Interventi di Renato Camarda (Coordinatore Git) e Gabriele Vaccaro (banchiere 

ambulante). 

• Lunedì 22 Ottobre – Mani Tese Sicilia nei quartieri a rischio. L’esperienza a Monte Po. A 

cura di Lorenzo Valastro, presidente dell’Associazione 

 

• Campo di Volontariato “Pari ca rommi” dal 6 al 15 luglio 2018. Varie attività rivolte ai 

campisti e alla cittadinanza 

• 14 Luglio 2018 – Fieri – Festa finale campo di volontariato 

 

• 9 luglio 2018 - Dibattito pubblico tra scienza e associazionismo dal titolo 
"Conservazione della Biodiversità e Sostenibilità Ambientale" 

 

• 7 Luglio 2018 – Adesione alle magliette rosse per fermare l’emorragia di umanità 

• 2/3 giugno 2018 – Partecipazione all’Assemblea nazionale di Mani Tese 

• 29 maggio  – Istituto De Nicola di San Giovanni La Punta - Uso responsabile del denaro in 

collaborazione con Git di Banca Etica – spettacolo teatrale “Too much money” 

• 27 Maggio – Partecipazione alla manifestazione cittadina dell’Umbertata 

• Aromi Solidali – in collaborazione con l’Istituto Filippo Eredia.  

• 17 Maggio - 30 anni del  Gapa, Incontro collettivo - Gapa Via Cordai 47 – Catania – 

Intervento del Presidente Lorenzo Valastro 

• 9 Maggio - banchetto informativo al Cortile Platamone in occasione del concerto del gruppo 

"Quelli che non" tribute band di Fabrizio De Andrè". 

• 26/27/28 Aprile 2018 - Partecipazione all’iniziativa Cambio Vita Expo 

• 20 Aprile – Palazzo della Cultura - Partecipazione a convegno “Progetti in Rete per la Città 

di Catania” organizzato dalla Rete delle Associazioni del Comune di Catania 

• Partecipazione alle attività promozionali del progetto “GioEvo” (Giovani e Volontariato) 

• 20 Maggio 2018 – Aromi solidali presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

• 9 Maggio – Partecipazione all’iniziativa “Costruiamo la Pace” organizzata dall’Istituto 

Comprensivo Italo Calvino, presso il Cortile Platamone Banchetto informativo  

• 16 al 30 Aprile 2018 “Primavera Ecologica e Solidale” in Piazza Stesicoro (lato statua 

Vincenzo Bellini), in collaborazione con il Comune di Catania 



• 21 Marzo – Partecipazione alla Giornata delle memoria e dell’impegno in memoria delle 

vittime delle mafie, organizzata da Libera Catania 

• 19 Marzo – Partecipazione all’Open Day del Volontariato, organizzato da Emergency 

Catania 

• 19 Febbraio – Sede di Via Montenero 8 – dalle 17 alle 21 Laboratori di Riciclaggio Creativo 

• 22 Gennaio – Sede di Via Montenero 8 – Incontro con i volontari dell’iniziativa “Molto più 

che un pacchetto regalo” – Presentazione attività di Mani Tese Sicilia 

• 6 Gennaio – Supporto organizzativo, raccolta e donazione giocattoli per tombola solidale 

della Parrocchia S. Maria di Nuovaluce di Monte Po 

• 2017 

• 17 Dicembre – Natale in Fieri (Fabbrica Interculturale ed Ecosostenibile del Riuso) –  

Animazione e laboratori sul riuso per bambini 

• 30  Novembre – 24 Dicembre – Molto più che un pacchetto regalo presso le librerie 

Feltrinelli 

• 25 Novembre –  Milano - Mani Tese Sicilia partecipa alla costituzione della Federazione 

Mani Tese 

• 18 – 26 Novembre – Partecipazione all’iniziativa sul Riuso e sul Riciclaggio organizzato dal 

Comune di Misterbianco e dalla Dusty –  

• 13 Ottobre – Siracusa - Partecipazione all’incontro con il Vice Presidente della 

Commissione Europea 

• 3 Ottobre –Provincia Regionale di Catania – Partecipazione alla presentazione del progetto 

No Profit Challenge 

• 22 Settembre – Partecipazione allo spettacolo teatrale “Too much money” sull’uso 

responsabile del denaro, organizzato da Banca Etica. 

• 10 e 11 Luglio – Incontro con i referenti di Mani Tese nazionale presso la sede di Via 

Montenero 8 

• 20 Giugno – Incontro pubblico a FIERI con un esponente del Movimento Senza Terra del 

Brasile 

• 17 – 31 Luglio “Estate ecologica e solidale”, Piazza Stesicoro, iniziativa inserita nel campo 

di volontariato ChiamiAmole Risorse 

• 10 Giugno – Cattedrale di Catania-  Giornata internazionale contro lo sfruttamento del 

lavoro minorile – Banchetto informativo 

• 28 Maggio – partecipazione all’Umbertata – workshop sul volontariato 

• 27 Aprile – Comune di Catania – Assessorato alla Dignità - Prestazione alla città del 

progetto Ricomincio da Re –  

• 5 – 17 Maggio – Primavera Ecologica e Solidale in Piazza Stesicoro 

• 21 Marzo – Partecipazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie, organizzata da Libera Catania 

• 10 Febbraio – Cooperativa Prospettiva - Partecipazione all’iniziativa FIERI in festa, attività 

a sostegno della Fabbrica Interculturale ed Ecosostenibile del Riuso 

• 26 Gennaio – Tribunale di Catania – “La Giustizia di Comunità” – convegno sulla messa 

alla prova- Intervento di Marco Gurrieri sul progetto “Ricomincio da Re” 

• 16 – 30 Gennaio – Via Montenero 8 Raccolta di coperte per le persone senza fissa dimora 

• 12 Gennaio 2018 – Partecipazione al convengo di chiusura del progetto “Aggregazioni” – 

Interventi dei volontari di Mani Tese Sicilia 

 

 


